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Programma Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (7°PQ) 

Fonte 

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0041:it:PDF  

Ufficio della CE 
competente 

Directorate-General for Research, Deputy Director-General Scientific advances, 
Directorate I – Environment  

http://ec.europa.eu/dgs/research/organisation.cfm?lang=en  

National Contact Point 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) 

Via Cavour n.71, 00184 (ROMA) - V piano scala sinistra.  

tel: 06 489 399 93, fax: 06 489 025 50, email: segreteria@apre.it 

Articolazione del 
Programma 

Il FP7 è articolato in Programmi specifici (di attuazione): 

- Cooperazione; 

- Idee; 

- Persone; 

- Capacità. 

Obiettivo del 
Programma 

Il Programma mira a consolidare lo Spazio Europeo della Ricerca e a finanziare 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 

Beneficiari 

- Gruppi di ricerca universitaria o presso istituti di ricerca;  

- Imprese intenzionate a innovare;  

- PMI;  

- Associazioni o raggruppamenti di PMI;  

- Enti pubblici o di Governo (locali, regionali o nazionali);  

- Ricercatori all’inizio della carriera (studenti post-laurea);  

- Ricercatori esperti;  

- Istituzioni che gestiscono infrastrutture di ricerca di interesse trasnazionale; 

- Organizzazioni e ricercatori di paesi terzi; 

- Organizzazioni internazionali;  

- Organizzazioni della società civile. 

Piano Finanziario 

Il Bilancio del FP7 è di 50.521 MEuro così ripartito: 

- Cooperazione 32.413 MEuro;  

- Idee 7.510 MEuro; 

- Persone 4.750 MEuro; 

- Capacità 4.097 MEuro; 
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- Ricerca nucleare 1.751 MEuro  

Tematiche ambientali 

La ricerca relativa a tematiche ambientali è inclusa nel Programma Specifico 
“Cooperazione”. Il Programma Cooperazione, che beneficia di circa due terzi del 
7°PQ e ne è considerato il “Nucleo”, sostiene tutti i tipi di attività di ricerca svolti 
da vari organismi di ricerca in cooperazione trasnazionale.  

Il Programma Cooperazione è diviso in dieci temi specifici che riguardano i 
campi più importanti della conoscenza e della tecnologia in cui l’eccellenza della 
ricerca è particolarmente importante per migliorare la capacità dell’Europa. 

I dieci temi sono di seguito riportati:  

- salute;  

- prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie;  

- tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  

- nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;  

- energia; 

- ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici); 

- trasporti (ivi compresa l'aeronautica); 

- scienze socioeconomiche e scienze umanistiche; 

- spazio; 

- sicurezza. 

Link http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html 

Newsletter 
http://cordis.europa.eu/guidance/e-mail-notification_en.html   

http://www.apre.it/APREinforma.asp 
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